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PREMESSA

Il Servizio di Gestione delle Fatture Elettroniche per la Pubblica 
Amministrazione - offerto da Innobit in collaborazione con Geritec - 
rappresenta una soluzione online semplice e veloce che risolve tutte le 
problematiche tecniche, normative ed operative per gestire le Fatture PA.
Nasce dalla necessità di adeguamento alla Finanziaria 2008 che stabilisce 
che la fatturazione nei confronti della Pubblica Amministrazione debba 
avvenire esclusivamente in forma elettronica.

Il servizio si integra alla funzionalità opzionale di MosaicoX – software 
gestionale web-based - per l'emissione di fatture in formato XML* e 
permette di gestire le Fatture PA nelle due fasi successive: l'invio e la 
conservazione nelle modalità previste dalla normativa.

*disponibile ad un canone mensile di 15 euro + IVA per la versione online 
e a 300 euro + IVA una tantum per la versione onsite



  

INVIO FATTURE PA – DETTAGLIO SERVIZI

Il servizio di invio comprende:

✔ upload file XML delle singole Fatture Elettroniche 

✔ firma digitale della Fattura Elettronica (file XML)

✔ spedizione della Fattura Elettronica (file XML) al Sistema di Interscambio (SdI)

✔ gestione delle notifiche con il Sistema di Interscambio (SdI)



  

CONSERVAZIONE DOCUMENTI – DETTAGLIO SERVIZI

Il servizio di conservazione – che può essere utilizzato non solo per le Fatture 
PA, ma anche per altri documenti fiscalmente rilevanti - comprende:

✔ upload dei documenti in formato XML, PDF e ZIP;
✔ impronta - creazione file XML con le informazioni relative 
  ai documenti da conservare;
✔ firma digitale sull’impronta (file XML);
✔ marca temporale sull’impronta (file XML) con data
✔ generazione del media 
  (cartella contenete tutti i file oggetto della Conservazione Sostitutiva)
✔ archiviazione del media nel Cloud Object Storage di Aruba 
  per 10 anni;
✔ predisposizione Manuale del Responsabile 
  e del Processo della Conservazione Sostitutiva



  

COSTI

Attivazione del servizio (creazione profilo cassetto documentale, corso di 
formazione e supporto online per l'avviamento dei servizi, predisposizione documentazione 
tecnica, ovvero Manuale del Responsabile e del Processo della Conservazione Sostitutiva) 

→ 47 euro + IVA una tantum

Ricariche da effettuare in funzione del numero di documenti 
da inviare
→ vedi Tab. 1

Ricariche da effettuare in funzione del numero di documenti 
da conservare
→ vedi Tab. 2

+

+



  

COSTI – Tab. 1 – Ricariche per invio Fatture PA

COD. N° FATTURE IMPORTO UNITARIO IMPORTO TOTALE 

FE10 10 € 2,50 € 25,00

FE50 50 € 1,50 € 75,00

FE100 100 € 1,20 € 120,00

FE250 250 € 0,98 € 245,00

PREZZI IVA ESCLUSA



  

COSTI – Tab. 2 – Ricariche per conservazione documenti

COD. N° FILE IMPORTO 
UNITARIO

IMPORTO 
TOTALE 

CS1 1 € 15,00 € 15,00

CS5 5 € 12,00 € 60,00

CS10 10 € 10,00 € 100,00 

CS50 50 € 9,00 € 450,00

CS100 100 € 8,50 € 850,00 

CS250 250 € 7,50 € 1.875,00

PREZZI IVA ESCLUSA

NB. La colonna N° FILE è 
intesa per file XML, PDF o ZIP 
con dimensione massima di 
20 MB. Se viene caricato un 
file con peso superiore 
verranno utilizzate più 
ricariche.
Es. per un file di peso 30 MB 
verrano utilizzate 2 ricariche.

Inoltre ogni file dovrà 
rappresentare un solo tipo di 
documento. Es. Libro 
Giornale, Registro IVA 
Acquisti, ecc.



  

CONTATTACI

Innobit srl
Via Tiepolo n. 7 
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.89604808
Tel. 02.87234040
Fax 02.93665822

E-mail: info@innobit.it
PEC: innobitsrl@pec.it
www.innobit.it
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